
Test Sierologico Qualitativo 

per Anticorpi lgG/lgM SARS-CoV-2



NEI PROGRAMMI DI SICUREZZA SUL LAVORO O IN PARTICOLARI COLLETTIVITÀ 
• Il DPCM 26 aprile 2020 dispone che il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella 

valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di mezzi diagnostici 
qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori; 

• Percorsi di screening epidemiologico per gestire il rischio nelle aziende e in strutture recettive con 
l’uso di test sierologici per abbassare fortemente la probabilità di avere positivi in azienda; elemento di 
rischio principale per la propagazione dell’infezione. 

PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE 
• La Circolare INAIL n. 13/2020 tutela affezioni morbose (contagio Covid-19), inquadrandole, per 

l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta 
è equiparata a quella violenta. 

PER UN ACCOMPAGNAMENTO IN SICUREZZA VERSO LA SOCIALIZZAZIONE 
• I test sierologici, per la ricerca degli anticorpi specifici SARS-CoV-2, possono trovare impiego ai fini 

della tutela della salute pubblica e la gestione della libertà personale, permettendo una rinnovata 
socializzazione in caso di rilevazione che attesti l'avvenuto contagio pregresso. 

• Possono quindi trovare applicazione per: 
❖ stimare la diffusione dell’infezione in una comunità; 
❖ evidenziare l’avvenuta esposizione di un individuo al virus; 
❖ identificare l’infezione negli individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si 

presentino tardi all’osservazione clinica o che entrino in ritardo in programmi di screening 
regionali.

Perché Utilizzare il Test Sierologico Rapido



Test Sierologici Disponibili Sul Mercato
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• Esistono due tipologie di test sierologico: qualitativo e quantitativo.  

• Entrambi sono complementari e destinati rispettivamente ad uno 
screening più diffuso e di prima istanza, e per un eventuale bisogno di 
approfondimento di secondo livello. 

• Diversi sono ovviamente i costi, i tempi di rilevazione e la diffusione 
territoriale relativi alle due distinte soluzioni.  

M G C

TEST QUALITATIVO

TEST QUANTITATIVO

Allo stato attuale la diagnosi qualitativa risulta 
più semplice, più veloce, più economica e scalabile.

L’esperienza recente aveva però sollevato seri dubbi  
sull’affidabilità dei test qualitativi immessi sul mercato…



Scientificamente Riconosciuto ed Affidabile

ANALISI QUALITATIVA 
ISTITUTO NAZIONALE PER LE 

MALATTIE INFETTIVE
CETEST CLINICI

REGISTRATO AL MINISTERO 
DELLA SALUTE

Il Kit Diagnostico è registrato al Ministero Della Salute e supportato da Studi Clinici e da solida documentazione. 

Per ulteriore autorevolezza e riconoscimento scientifico, il Kit è accompagnato da uno studio commissionato all’Istituto 
Nazionale Per Le Malattie Infettive, a firma del Direttore del Dipartimento di Virologia dell’Ospedale Spallanzani di Roma. 
Tale accreditamento è stato consigliato dalla Commisione Tecnico Scientifica (CTS) per conferire autorevolezza ai kit 
diagnostici attualmente in commercio e distinguerli da quelli che avevano generato dubbi di affidabilità. 



Parametri di Affidabilità

Da uno studio clinico condotto su un campione di 319 casi, dove campioni di sangue sono stati raccolti ed 
analizzati in diversi istanti temporali, si sono raccolte le seguenti evidenze:

98,74%
SPECIFICITÀ

99,38%
SENSIBILITÀ

TASSO TOTALE DI COINCIDENZA CLINICA 99,06%

probabilità che un soggetto sano 

risulti negativo al test

probabilità che un soggetto malato 

risulti positivo al test



Decorso dell’Infezione
Il test, verificando simultaneamente e distintamente la presenza degli anticorpi IgM ed IgG, è in grado di rivelare 
l’avvenuto contagio e di discriminare la fase dell’infezione in cui il paziente, anche se asintomatico, si trova. 

IgG Positivo
C   G   M

IgG & IgM Positivo
C   G   M

IgM Positivo
C   G   M

Test NegativoC   G   M

Questo significa che la persona testata è stata in precedenza esposta al COVID-19, 
eventualmente in assenza di sintomi.

Il soggetto è positivo al COVID-19. L’infezione è ad uno stato precoce. Il soggetto, asintomatico o 
meno, è da considerarsi contagioso. La diagnosi deve essere confermata da test quantitativo e 
devono essere  avviati immediatamente i protocolli e le disposizioni del governo.

Il soggetto è positivo al COVID-19. L’infezione è ad uno stato avanzato. Il soggetto, asintomatico 
o meno, è da considerarsi contagioso. La diagnosi deve essere confermata da test quantitativo e 
devono essere  avviati immediatamente i protocolli e le disposizioni del governo.

Questo significa che il soggetto è negativo al COVID-19. Se l’individuo è venuto in contatto con 
soggetti infetti nel recente periodo, effettuare nuovamente il test in un arco di tempo contenuto.



Il test può essere utilizzato con campioni di sangue, siero o plasma e fornisce la diagnosi in tempi rapidissimi.

Facilità di Utilizzo e Velocità di Diagnosi

Puntura del dito
Prelievo di una goccia 
di sangue dal capillare

Trasferimento 10µL 
di sangue sul test

Aggiunta diluente Risultato

1 2 3 4



Composizione del Kit
I Kit Diagnostici sono confezionati singolarmente in box da 25.

DILUENTE TEST PIPETTA

BOX




